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Le principali malaƫe della bocca
Da un’interessante pubblicazione del Ministero della Salute, ripor amo l’elenco, con qualche nota integra va, delle principali mala e della bocca.
La carie
La mala a più frequente del cavo orale, ma anche di tu o l’organismo. Può colpire tu i den , da la e e permanen , ed
anche i den già cura (recidiva). È cara erizzata dalla distruzione dei tessu mineralizza del dente: la causa può avere
origini di natura gene ca ed ambientale, come un’alimentazione ricca di zuccheri.
Malocclusioni
La malocclusione (chiusura sbagliata) è una disarmonia delle arcate dentali e/o delle ossa mascellari. Le varie mal posizioni
che i den possono avere (rotazioni, aﬀollamen , inclinazioni errate, spaziature, ecc.) causano problemi di conta o tra i
den dell'arcata superiore e quelli dell'arcata inferiore, con conseguenze este che e di mas cazione, che necessitano di cura
da parte di uno specialista in ortodonzia (termine che significa “den dri ").
Le malaƫe parodontali
Gengivi e parodon sono mala e molto frequen che interessano i tessu di sostegno del dente (parodonto). Sono
infiammazioni delle gengive causate dalla placca ba erica e dal tartaro (placca calcificata). Le gengivi rappresentano la
forma più lieve della mala a. Le parodon sono ben più gravi: i den perdono sostegno, iniziano a distanziarsi e a muoversi, fino a cadere.
FraƩure e traumi
Piccole e grandi fra ure possono essere causate da inciden o da altri traumi. A volte il dente è irrecuperabile, ma spesso è
possibile ria accarlo se il primo soccorso è avvenuto adeguatamente.
Edentulie
L’edentulia è la mancanza di uno o più den . Le cause più frequen della perdita dei den sono i traumi dentali o le parodon.
Bruxismo
È l’abitudine di digrignare e serrare i den in modo perlopiù involontario.
Lesioni delle mucose
Possono essere estremamente variegate sia nell’aspe o che nella gravità: vanno da patologie semplici e frequen (come le
a e e gli herpes) fino a lesioni tumorali.
Alitosi
Può essere causata semplicemente da cibi contenen molecole vola li, come la cipolla e l'aglio, ma anche da patologie della
bocca (sia dei den che delle gengive) o dell’organismo (spesso gastrointes nali).

Piazza Cairoli, 32 - Codogno (LO) - Tel: 0377-35543

Pagina 1 di 1

